
Kyrgyz-Kyshtak (Kirghizistan 

meridionale). Nel servizio fotografico 

di queste pagine gli spettatori e alcune 

scene di una partita di kok-boru, una 

sorta di rugby a cavallo, che si gioca 

con un animale svuotato al posto 

della palla ovale. Questo sport è lo 

sport nazionale del Kirghizistan

Dopo averlo decapitato, l’animale viene svuotato 

delle viscere e riempito di sale o di grano. La 

carne, tagliata a cubetti, verrà fritta nel lardo per 

il banchetto di fine partita. Il primo premio può 

essere un’auto usata, una tonnellata di riso o un 

pellegrinaggio alla Mecca

Lo sport del Kirghizistan
il rugby a cavallo
una capra come palla
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l di Michal Novotný



NUMERO 50 NUMERO 5034 35

FOTOREPORTAGE l Michal Novotný

Due le versioni del gioco, a squadre o tutti contro tutti

n n Un uomo a cavallo appare in mezzo a nuvole di polvere, in 

testa porta un elmetto. Galoppa attraverso una terra desolata con 

una corta frusta kamchy tra i denti e impugnando con tutte le sue 

forze la carcassa di un animale decapitato. L’uomo è inseguito 

da un centinaio di cavalieri. Gli spettatori, seduti sulle colline 

circostanti, si alzano in piedi eccitati. “I nostri antenati praticavano 

questo gioco con un lupo vivo, motivo per cui lo chiamavano 

kok-boru, che significa lupo grigio”, dice il fornaio quarantenne 

Zhanibek Musayev durante la partita, che si svolge nel villaggio di 

Kyrgyz-Kyshtak nel Kirghizistan meridionale. “Attualmente però – 

aggiunge – esistono due versioni diverse di questo sport: la prima 

è appunto il kok-boru, dove due squadre che indossano divise di 

colore diverso giocano l’una contro l’altra e il campo ha confini ben 

definiti. I cavalieri cercano di lanciare la carcassa senza testa dentro 

‘porte’ che ricordano enormi nidi di uccello ricoperti da fango e 

pneumatici. Come l’hockey, questo sport ha tre periodi di venti 

minuti e un arbitro”. La seconda versione è l’alaman ulak, dove 

ci sono centinaia di cavalieri, non ci sono linee che delimitano il 

campo e ognuno gioca per sé, “il che lo rende molto più eccitante”, 

dice Zhanibek. L’Alaman ulak è solitamente organizzato da un 

contadino o da un uomo d’affari per celebrare la circoncisione 

di suo figlio. Teoricamente ogni villaggio del Kirghizistan ha 

un’area più o meno pianeggiante dove si gioca da generazioni. 

“Una partita con un numero medio di partecipanti costa circa 

cinquemila dollari”, stima Zhanibek. Il primo premio per i vincitori 

può essere un’auto usata, una tonnellata di riso o un pellegrinaggio 

alla Mecca, mentre i premi minori possono essere cammelli, 

puledri, pecore, capre o denaro. Un alaman ulak importante attira 

centinaia di cavalieri provenienti da ogni dove, disposti a percorrere 

anche centinaia di chilometri con i loro cavalli, attraverso passi di 

montagna, su sgangherati camion coreani. Il kok-boru è lo sport 

nazionale del Kirghizistan ed è una sorta di rugby a cavallo, ma con 

un animale morto al posto della palla ovale. “Il giorno prima della 

partita – spiega ancora Zhanibek – viene decapitata una capra (o 

un vitello) e le vengono parzialmente tagliate le zampe. L’animale 

viene poi svuotato delle viscere e la cavità addominale riempita di 

sale o di grano, quindi tutte le aperture vengono ricucite con un filo 

robusto. L’animale deve essere obbligatoriamente un maschio per 

rispetto delle donne, oltre al fatto che lo scroto serve per afferrarlo 

e tenerlo stretto più facilmente durante il gioco”. Dopo la partita la 

sua carne non va sprecata, ma tagliata a cubetti e fritta nel lardo 

con patate e cipolle. Questo piatto si chiama kurdak e il vantaggio 

è che la carne stessa è diventata molto tenera dopo essere stata 

calpestata dai cavalli per tutto il giorno. (m.n.)
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